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1. Se durante una trasfusione di emazie il Paziente manifesta brividi, cefalea e sensazione di 
calore, è necessario 
a diminuire la velocità di trasfusione e rivalutare la situazione dopo 10 – 15 minuti 
b sospendere la trasfusione, rimuovere l’accesso venoso e informare il medico 
c sospendere la trasfusione, mantenere l’accesso venoso con soluzione fisiologica e 

informare il medico 
 
2. Il difetto del setto interventricolare è una anomala comunicazione tra 
a atrio sinistro – ventricolo sinistro 
b atrio destro – ventricolo destro 
c ventricolo sinistro – ventricolo destro 
 
3. Il termine nicturia 
a descrive un incremento della produzione notturna di urine con aumento della frequenza 

della minzione nelle ore di sonno 
b indica genericamente la difficoltà della minzione che può originare da fenomeni irritativi 

della mucosa urinaria 
c descrive la minzione dolorosa che spesso arresta l’atto mintorio 
 
4. Un restringimento dell’orifizio prepuziale è detto 
a peniena 
b fimosi 
c prostatite 
 
5. Cosa si intende per fistola 
a una comunicazione patologica solo tra due organi cavi 
b una comunicazione patologica tra due strutture o cavità dell’organismo o tra esse e 

l’esterno 
c una soluzione di continuo della cute e della membrana mucosa 
 
6. La codeina è 
a un oppioide “debole” 
b un oppioide “forte” 
c un farmaco adiuvante 
 
7. La prevalenza è una misura di frequenza utilizzata in epidemiologia e 
a si riferisce ai nuovi casi 
b prende in considerazione i casi esistenti 
c considera i casi di guarigione per una determinata malattia 
 
8. Lo stile di vita rientra tra 
a indicatori dei fattori di rischio 
b indicatori dello stato di salute 
c indicatori di copertura da parte dei Servizi Sanitari 
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9. Il supporto dell’Evidence Based Nursing nella pratica clinica quotidiana 
a favorisce l’accreditamento professionale 
b determina i migliori risultati assistenziali in campo infermieristico 
c differenzia l’assistenza infermieristica da quella delle altre figure professionali 
 
10. Quale strumento garantisce il maggior livello di personalizzazione dell’assistenza 
infermieristica 
a piano di assistenza infermieristica 
b protocollo 
c PDTA 
 
11. Indicare la Teorica dell’Assistenza Infermieristica che parla del concetto di “Self Care” 
a Virginia Henderson 
b Nancy Roper 
c Dorothea Orem 
 
12. Identificare la descrizione corretta di ulcera da pressione non stadiabile 
a ulcera aperta con un letto della ferita rosso/rosa senza tessuti devitalizzati 
b ulcera aperta con grasso sottocutaneo visibile, il tessuto devitalizzato non oscura la 

profondità della perdita di tessuto 
c perdita di tessuto a spessore totale in cui la base è coperta da tessuto devitalizzato e/o 

escara nel letto della ferita 
 
13. A quale tipologia di obbligo è ascrivibile il segreto professionale 
a deontologico e morale 
b giuridico e deontologico 
c giuridico e morale 
 
14. Quale fra queste scale può essere utilizzata per la valutazione del dolore in un bambino 
a scala di CHEOPS 
b scala VAS 
b scala NIPS 
 
15. Cosa si intende per Audit di Eventi Significativi 
a riesame sistematico e dettagliato di casi singoli nei quali si è verificato un evento 

significativo, per stabilire quanto si può apprendere sulla qualità generale dei servizi erogati 
e per indicare i cambiamenti volti a miglioramenti futuri 

b metodo di analisi quantitativo che prevede una misura delle performance a livello 
aziendale 

c segnalazione spontanea e volontaria di eventi significativi per la sicurezza dei pazienti da 
parte degli operatori sanitari che può essere utilizzata come una delle fonti per mappare e 
analizzare i rischi all’interno della struttura sanitaria 
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